Spett.le
COMUNE DI MONTALE
Servizi Sociali
Richiesta di agevolazioni tariffe idriche
UTENZE CONDOMINIALI
Il sottoscritto ………………………………………..nato a…………………………………………
il……………………………… residente a Montale in via………………………………….n…….
tel…………………………….residente
nel
condominio
servito
dell’utenza
idrica
codice…………………;
-Visto il bando approvato con determinazione n. 352 del 06.07.2017;
-Visti gli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/00 e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
- CHE il proprio nucleo familiare è composto da n……………….. persone;
- CHE il proprio I.S.E.E. in corso di validità rientra nella seguente fascia:
□ - 1^ fascia: ISEE da € 0 a € 5000,00
□ - 2^ fascia: ISEE da € 5000,01 a € 8000,00
□ - 3^ fascia: ISEE da € 8000,01 a € 13.000,00
Che la sopraindicata utenza idrica ha la seguente tipologia:
□ -solo acquedotto
□ -acquedotto e fognatura
□ -servizio idrico integrato (acqua, fognatura e depurazione).
Avendo quindi i requisiti previsti nel citato Bando chiede che gli venga riconosciuta l’agevolazione per
l’anno 2017. Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Dlgs.n.196/03,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega: copia bolletta utenza idrica
Data

FIRMA DELL'INTERESSATO

_____________

_______________________

Qualora la presente domanda venga presentata per via telematica, per posta o direttamente al
protocollo allegare copia di documento di identità valido

Riservato all'Ufficio
Questa richiesta è firmata in presenza del dipendente addetto che ha identificato il dichiarante, quindi
non necessita di autenticazione (art. 38, comma 3 del DPR n. 445 del 28/12/2000).

L’impiegato addetto al ricevimento della domanda

DICHIARAZIONE A FIRMA DELL’AMMINISTRATORE
Il sottoscritto __________________________________________________________
-Vista la domanda che presenterà, contestualmente alla presente dichiarazione, il Sig.
…………………………………………………… residente nel condomino a cui è intestata
l’Utenza indicata;
nella propria qualità di Amministratore
DICHIARA
Di
impegnarsi
a
riconoscere
il
beneficio
tariffario
all’utente
Sig.______________________________ retro generalizzato quando risulterà nelle bollette
condominiali emesse, applicando la detrazione sull’importo dovuto dall’interessato per i
consumi idrici.
Nel caso in cui nell’utenza idrica condominiale siano presenti più nuclei aventi diritto alle agevolazioni
in argomento, il sottoscritto si impegna a riconoscere il beneficio tariffario nelle quote unitarie
riconosciute ad ogni singolo nucleo familiare, secondo i diritti propri di ogni utente beneficiario.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Dlgs.n.196/03 , che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia di documento di identità valido.

DATA

FIRMA DELL’AMMINISTRATORE

___________________________

____________________________

